PROVA N° 4
•
•
•

Segnare la risposta corretta con una X sulla lettera corrispondente.
La risposta esatta è sempre e solo una.
In caso di errore scrivere “NO” accanto alla risposta già barrata e segnare con una X la risposta
corretta.

DOMANDA N° 1
Durante la somministrazione di nutrizione enterale il paziente:
A.
B.
C.
D.

Deve mantenere una posizione prona
Necessita di un controllo della glicemia almeno ogni due ore
Deve mantenere la posizione semiseduta con lo schienale del letto inclinato di 30°-40°
Deve essere sottoposto a terapia con procinetici

DOMANDA N° 2
Ai sensi del testo Unico sulla Sicurezza, chi è l’RLS?
A.
B.
C.
D.

Il Responsabile dei Lavori in Sicurezza
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il Referente dei Lavoratori per il Servizio
Il Responsabile dei Lavoratori in Servizio

DOMANDA N° 3
Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate:
A.
B.
C.
D.

Solo prima di indossarli
Prima di indossarli e dopo averli rimossi
Solo quando evidentemente contaminate
Solo se si è venuti a contatto con liquidi organici

DOMANDA N° 4
I segni clinici dell’arresto cardiaco sono:
A. assenza di pulsazioni carotidee-perdita di coscienza-arresto respiratorio-pallore della cute-pupille
dilatate e areflessiche
B. assenza di pulsazioni carotidee-arresto respiratorio-pallore della cute-convulsioni
C. assenza di pulsazioni carotidee-arresto respiratorio-colorito rossastro della cute-pupille dilatate
D. assenza di pulsazioni carotidee-arresto respiratorio-pallore della cute-perdita di coscienza-pupille
puntiformi non reagenti alla luce
DOMANDA N° 5
Un protocollo infermieristico permette di:
A.
B.
C.
D.

uniformare i comportamenti infermieristici
fa sapere al paziente quello che l’equipe assistenziale può offrire in termini di prestazione
concordare con il coordinatore le attività di reparto
concordare la terapia con il medico del reparto

DOMANDA N° 6
Con il termine “eziologia” si intende:
A.
B.
C.
D.

la storia naturale di una malattia
l’origine e lo sviluppo di uno stato patologico
le modalità di contagio di una malattia infettiva
lo studio delle cause di una malattia
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DOMANDA N° 7
L’empiema è una raccolta di:
A.
B.
C.
D.

Bile in cavità neoformata
Pus in cavità preformata
Feci in una cavità preformata
Sangue in una cavità neoformata

DOMANDA N° 8
Il cheloide è:
A.
B.
C.
D.

una lesione cutanea tondeggiante, solida, con un cratere centrale contenente materiale cheratinoso
un’affezione papulonodulare di piccole dimensioni, solida, di colore rosso bruno formata da fibroblasti
tumore maligno
proliferazione abnorme di tessuto fibroblastico

DOMANDA N° 9
In quale dei seguenti tipi di iniezioni l’ago va introdotto con angolatura di 10-15 gradi?
A.
B.
C.
D.

Iniezione sottocutanea
Iniezione intradermica
Iniezione intramuscolare
Iniezione intramuscolare con metodo a baionetta

DOMANDA N° 10
Per placebo si intende:
A.
B.
C.
D.

una sostanza inerte o comunque priva dell’effetto farmacologico atteso
un farmaco la cui somministrazione è sempre controindicata nei bambini
un eccipiente con il ruolo di veicolo per il farmaco attivo
un farmaco con effetti prevedibili e ben noti che viene somministrato a pazienti depressi

DOMANDA N° 11
In caso di manovre assistenziali su un paziente covid-19 positivo in aerosol terapia, quali di questi DPI devono essere
utilizzati:
A.
B.
C.
D.

Mascherina chirurgica, visiera/occhiali, tuta protettiva, guanti
Filtrante facciale, visiera/occhiali, tuta protettiva, guanti
Mascherina chirurgica, tuta protettiva, guanti
Visiera/occhiali, tuta protettiva, guanti

DOMANDA N° 12
Le cure palliative hanno come obiettivo:
A.
B.
C.
D.

il miglioramento della qualità della vita
la possibilità di evitare una terapia chirurgica
la riduzione delle dimensioni del tumore
la prevenzione di recidive
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DOMANDA N° 13
Qual è l’indicazione da dare al paziente durante la deambulazione assistita?
A.
B.
C.
D.

Mantenere la posizione eretta guardando avanti
Guardare i piedi per controllarne la posizione
Trascinare inizialmente i piedi
Camminare fin da subito almeno per 10 minuti

DOMANDA N° 14
Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è possibile per un pubblico dipendente svolgere incarichi?
A.
B.
C.
D.

no, mai
si sempre
si, purché previamente autorizzati
si, solo se il rapporto di lavoro alle pubbliche dipendenze è a part time.

DOMANDA N° 15
L’Unità Internazionale è la:
A.
B.
C.
D.

Centesima parte di 10ml
Decima parte di 1ml
Quarantesima parte di 1ml
Centesima parte di 1ml

DOMANDA N° 16
Il Clostridium Difficile è responsabile dell’infiammazione:
A.
B.
C.
D.

della muscosa vaginale
della mucosa intestinale
del tessuto cardiaco
della mucosa orale

DOMANDA N° 17
Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:
A.
B.
C.
D.

nell’assistenza di tutti i pazienti infetti
nell’assistenza di tutti i pazienti
solo durante le cure igieniche
solo nei pazienti con sospetta patologia a trasmissione ematica

DOMANDA N° 18
L’attacco ischemico transitorio:
A.
B.
C.
D.

segue solitamente episodi di ictus
non presenta alterazioni della coscienza
è un episodio di deficit neurologico di durata inferiore alle 24 ore
ha come causa principale un’emorragia subaracnoidea
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DOMANDA N° 19
In caso di liberazione delle vie aeree correlata ad aumentata produzione di muco e secrezioni dense, è necessario:
A.
B.
C.
D.

Ridurre al minimo il tasso di umidità ambientale
Far assumere 1 litro di acqua al giorno al paziente
Insegnare esercizi di respirazione profonda e tosse efficace
Somministrare per via endovenosa farmaci antibiotici ad ampio spettro

DOMANDA N° 20
Quali sono le fasi di guarigione di una ferita?
A. prima intenzione e seconda intenzione
B. proliferazione cellulare, fibroplasia, granulazione
C. infiammazione, proliferazione cellulare, modellamento della cicatrice
D. proliferazione cellulare, cicatrizzazione, modellamento della cicatrice
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